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 IT 
1 Importante
Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (EMF)
1. Philips Royal Electronics produce e distribuisce al dettaglio diversi 
prodotti e apparecchi elettronici che emettono e ricevono segnali 
elettromagnetici.
2. Uno dei principi aziendali cardine di Philips prevede l’adozione di 
tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti 
conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF in vigore 
al momento della produzione dell’apparecchio.
3. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza 
prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.
4. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità 
previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente 
disponibili.
5. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di 
sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di anticipare i risultati 
della standardizzazione e di garantirne l’integrazione nei propri prodotti.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con 
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere 
riciclati e riutilizzati. 
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei 
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla 
Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i 
prodotti elettrici ed elettronici.
Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire 
i vecchi prodotti con la normale spazzatura. Il corretto 
smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire 
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva 
europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i 
normali rifiuti domestici.Informarsi sulle normative locali relative 
alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento 
permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la 
salute.
2 Requisiti di sistema

Windows• ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 e superiore
Porta USB• 

3 Panoramica delle funzioni
a Pulsanti destra/sinistra
b 360° TouchControl™ (con indicatore della batteria incluso)
c Sensore laser
d Selettore modalità 

• OFF: spegnimento
• : utilizzo come un normale mouse
• : accensione di 360° TouchControl™

e Nano Dongle
f Interruttore di espulsione

Stato batteria Indicatore di stato
Accensione Acceso per 1 secondo
Batteria scarica Luce lampeggiante continua

Suggerimento: 1. È possibile utilizzare lo scorrimento a 4 direzioni su 
Windows XP® o Vista. 2. Per utilizzare lo scorrimento a 4 direzioni 
su Windows® XP, scaricare il relativo driver dal sito Web di Philips: 
accedere a www.philips.com/welcome e digitare il numero di prodotto 
per ricercare il driver richiesto.



4 Risoluzione dei problemi
Verificare che il Nano Dongle sia correttamente inserito nella relativa • 
porta USB del computer.
Verificare che la batteria sia carica.• 

• Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente in base alla 
polarità indicata (+/-).
Assicurarsi di non utilizzare il prodotto su superfici di vetro.• 
Se il prodotto non funziona, assicurarsi che questo venga utilizzato • 
entro il raggio d’azione consentito.



FCC - Notice of compliance FCC - Remarques sur la conformité



FCC - Notice of compliance FCC - Remarques sur la conformité



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.
Specifications are subject to change  
without notice.
Trademarks are the property of  
Koninklijke Philips Electronics N.V. or 
their respective owners
Printed in China               
V1.1

0700


